
Fano, 9 novembre ’09

Spett. le Comune di Fano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto:  ordine del giorno a favore del reintegro del 5 per mille a 

sostegno  delle  organizzazioni  pubbliche  e  private  che  svolgono 

funzioni di solidarietà nel nostro Paese. 

PREMESSO CHE

• Il ministro Tremonti nella Finanziaria per il 2006 aveva introdotto "a titolo 

iniziale  e  sperimentale"  un  importante  meccanismo,  oggi  noto  a  tutti 

come "5  per  mille",  che  consente  a  ogni  contribuente  di  scegliere  di 

destinare  una  piccola  parte  delle  proprie  imposte  a  organizzazioni 

pubbliche e private che svolgono funzioni di solidarietà nel nostro Paese. 

• I possibili destinatari della libera scelta del cittadino sono le associazioni 

di  volontariato  e  di  solidarietà  sociale,  gli  enti  che  svolgono  ricerca 

scientifica  e  le  università,  la  ricerca  sanitaria,  e  infine  i  Comuni  di 

residenza del contribuente, per le attività sociali.

• A causa del suo carattere sperimentale ogni anno questa scelta  è stata 

oggetto di continui ripensamenti e discussioni, al punto che il dibattito di 

ogni  Finanziaria  ha  spesso  costretto  le  associazioni  e  gli  enti  di 

volontariato a forti e decise azioni sulla politica, affinché uno strumento 

così prezioso venisse custodito e non sacrificato alle ricorrenti politiche di 

tagli, austerità, restrizioni della spesa pubblica.



PRESO ATTO CHE

• Il "5 per mille" è rimasto comunque per quattro anni, per le dichiarazioni 

dei redditi dal 2006 al 2009, non senza presentare delle criticità: il ritardo 

nel  versamento  dei  contributi  (solo  in  questi  giorni  sono  state  rese 

pubbliche  le  liste  dei  beneficiari  per  il  2007),  e  l’ipotesi  di  un  "tetto 

massimo",  che  dovrebbe  limitare  la  quantità  complessiva  di  risorse 

destinate, anche al di là delle scelte dei cittadini.

• I  dati  segnalano  che  nel  2006  quasi  16  milioni  di  contribuenti  hanno 

scelto il 5 per mille, per quasi 350 milioni di euro, e nel 2007 poco meno 

di 15 milioni hanno confermato tale scelta. Ciò significa che gli italiani 

hanno  manifestato  con  chiarezza  il  loro  apprezzamento  per  questo 

strumento, che rappresenta un modo semplice e concreto di democrazia 

fiscale e sussidiaria, in quanto consente al cittadino la libertà di scegliere 

come utilizzare una parte delle proprie imposte, per scopi da lui scelti 

all’interno di una lista di destinatari pubblici e privati che è controllata e 

certificata dal Governo .

CONSAPEVOLI CHE

• Questa  misura  riconosce  e  promuove  quella  parte  del  Paese  che  si 

muove a favore degli altri,  quella generosa e gratuita azione sociale e 

volontaria che, a volte, assurge agli onori della cronaca di fronte a eventi 

eclatanti (cosa sarebbe stata l’emergenza terremoto in Abruzzo senza il 

volontariato?),  ma che opera quotidianamente e silenziosamente nelle 

nostre case e nelle nostre città, a favore degli ultimi, dei più deboli e del 

bene comune.



Gli  scriventi  Consiglieri  comunali  propongono  al 

Consiglio Comunale di  chiedere al  Parlamento e al 

Governo Italiano

che il 5 per mille venga definito misura permanente e strutturale con una legge 

specifica, confermando così l’importante scelta del 2005, in un momento, quale 

quello  attuale,  che chiede maggiore  coraggio,  ma anche un vero  e  proprio 

colpo  d’ala,  per  trovare  risposte  innovative  e  originali  alla  crisi  e  alle  sue 

conseguenze. 

I Consiglieri

Francesco TORRIANI

Federico VALENTINI

Renato Claudio MINARDI


